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Il perdurare di una crisi economica e finanziaria, che per entità e diffusione non ha precedenti
analoghi, e l’attenzione verso nuove forme di iniziative imprenditoriali stanno orientando il mercato
nazionale ed estero in modo sempre più convinto verso quella che viene definita la “green economy”.
E’ un dato di fatto che in Italia negli ultimi anni, circa il 20% delle imprese più vitali hanno creduto e
investito in vario modo sulla componente “verde” dell’economia, generando circa tre milioni di posti di
lavoro e più di cento miliardi di Euro di valore aggiunto (Rapporto “GreenItaly 2014” di Unioncamere
e Fondazione Symbola). Se invece l’analisi viene estesa a livello europeo, il fatturato annuo della
bioeconomia arriva a circa duemila miliardi di Euro e circa ventidue milioni di posti di lavoro distribuiti
tra agricoltura, selvicoltura, pesca, prodotti alimentari e chimici, energia.
In questo quadro, la valorizzazione energetica della biomassa si inserisce come un’opportunità
di notevole rilevanza, non solo per l’abbondanza e l’eterogeneità della risorsa, ma anche per il valore
aggiunto delle filiere produttive generate che consentono una migliore gestione del territorio e nuove
prospettive di lavoro per agricoltori e proprietari forestali. Nel suo piccolo anche la Regione Abruzzo
con i Comuni che rientrano nel GAL Gran Sasso-Velino potrebbe mettere in gioco una gran quantità di
biomassa di origine agricola e forestale, a condizione che si riesca a trovare il modo di mobilizzare questa
risorsa a costi competitivi e nel rispetto degli ecosistemi interessati.
Negli ultimi anni, l’elevato grado di maturità dei sistemi tecnologici e dei meccanismi incentivanti,
hanno dato un positivo impulso per la realizzazione di numerosi impianti di conversione energetica
delle biomasse. Purtroppo però, molti di questi - soprattutto se di taglie elevate - vengono alimentati
con quote consistenti di materiale d’importazione. Appare, quindi, evidente che l’impiego di biomassa
extraterritoriale può essere conveniente in termini economici ed energetici, ma di certo vanifica una parte
importante degli sforzi diretti alla sostenibilità e al rilancio dell’agricoltura e della forestazione nazionali.
Occorre quindi sviluppare sempre di più la capacità di programmare iniziative virtuose che riescano ad
attivare filiere produttive biomassa-energia con un approccio di filiera che si risolva in ambito locale.
Proprio per queste ragioni, il Progetto denominato “Miscanthus” a regia diretta del GAL GSV, ha
puntato fortemente al coinvolgimento di numerosi soggetti operanti in Abruzzo, centrando in pieno suoi
obiettivi principali attraverso l’impianto di una coltura energetica che ha anche finalità fitoestrattive e
fitodepurative; una vera opportunità per conseguire con un’iniziativa unica molteplici ricadute positive
sul nostro territorio. La coltivazione del Miscanthus offre la possibilità per tutti quegli agricoltori che
dispongono di terreni a riposo o abbandonati, di impiegarli, con poche risorse economiche, per la
produzione di biomassa ad uso energetico. Si concretizza in questo modo un modello di sviluppo
verso il concetto di multifunzionalità aziendale dell’agricoltura abruzzese, dove le produzioni non sono
più legate alla sola alimentazione umana o animale, ma si differenziano verso orizzonti di mercato
innovativi e promettenti.
Il progetto ha rispettato l’intenzione di proporre a tutti i soggetti che operano nel settore primario
della nostra Regione un caso di studio che potrà costituire un’esperienza facilmente replicabile in altre
realtà, facendo tesoro dell’attività di monitoraggio svolta, in cui sono state evidenziati in modo critico i
possibili punti di forza e di debolezza ambientali ed economici. Il progetto Miscanthus, quindi, deve essere
considerato all’avanguardia in questo settore e facilmente proponibile in quei contesti pedemontani
abruzzesi dove, per contrastare il fenomeno dell’abbandono, è di fondamentale importanza stimolare
iniziative che generino nuova occupazione, soprattutto tra i giovani molto aperti e preparati ad
affrontare nuove iniziative.
Bruno Petrei
Presidente del Gruppo di Azione Locale
Gran Sasso-Velino
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SEZIONE1
I N Q UA D R A M E N TO G E N E R A L E
PREMESSA
Energia e agricoltura - Il Piano di Settore per la Bioenergia del MiPAAF
Oggi in Italia, così come su scala globale, è indispensabile ripensare il paradigma economico
e sociale fissando l’attenzione sui problemi riguardanti la tutela dell’ambiente e la salute delle
persone. Partendo da questi presupposti e considerando anche gli obiettivi vincolanti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (MiPAAF) si è attivato per la costituzione di uno specifico organismo di concertazione
sul tema delle bioenergie per rilanciare il potenziale agricolo e forestale del nostro Paese per la
lotta al cambiamento climatico, la salvaguardia ambientale e la progressiva “decarbonizzazione”
dei consumi energetici. A tal fine il MiPAAF ha costituito, nell’aprile 2012, il Tavolo di Filiera per le
Bioenergie, chiamando a farne parte i principali operatori del comparto, ricercatori, rappresentanti
di categoria, associazioni ambientaliste ed amministrazioni pubbliche attive a livello centrale,
regionale e locale. Come primo approccio metodologico, si è stabilito di creare tre distinti gruppi
di lavoro per altrettante aree tematiche ritenute di importanza prioritaria per lo sviluppo del
settore, queste sono:
•

La tecnologia: Biomasse - Biocarburanti e Bioliquidi - Biogas e Biometano - Chimica Verde
(coordinato da Vito Pignatelli, Presidente di ITABIA e coordinatore delle attività di ricerca su
biomasse e bioenergie dell’ENEA);

•

La scienza: Ricerca, Sviluppo e Indagini Statistiche (coordinato da Luigi Pari, ricercatore del CRA);

•

La governance: Legislativo e Semplificazione Normativa (coordinato da Sofia Mannelli
Presidente di Chimica Verde Bionet).

Dalla cooperazione nata internamente ai gruppi di lavoro è stato possibile effettuare la raccolta
di tutte le informazioni utili a restituire un quadro completo dello stato dell’arte e dei possibili
scenari di sviluppo. Tali informazioni, riordinate e armonizzate in specifici report, hanno costituito
il riferimento base da cui attingere per giungere all’elaborazione del Piano di Settore per le
Bioenergie a cui gli estensori di questo articolo hanno fornito un valido contributo.
Dopo due anni di attività si è finalmente giunti all’approvazione definitiva del Piano avvenuta il 5
agosto del 2014 nel corso della seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A valle dell’accordo sancito, il Sottosegretario
Giuseppe Castiglione con delega per le agroenergie, ha dichiarato: “Il Piano sarà uno strumento
per le Regioni che devono avvalersi delle indicazioni per lo sviluppo delle agroenergie nei territori
di loro competenza”. Infatti il Piano, ampiamente condiviso con le Amministrazioni regionali, è
importante anche in relazione necessità di inserire le azioni e gli obiettivi previsti nell’ambito dei
Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il Piano stabilisce quindi la centralità del settore primario, e del ministero che lo rappresenta,
per guidare in modo coerente e armonico lo sviluppo della bioenergia facendo riferimento
esplicitamente alle linee definite dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN), che pur contemplando
le FER, considera in modo limitato l’enorme potenziale di crescita produttiva e di ricadute sul
territorio che spetta alla bioenergia.

Il Gruppo di Azione Locale Gran Sasso – Velino
Il GAL GSV è stato costituito nell’aprile del 2010 nella forma giuridica di Società Cooperativa ed è
uno dei cinque GAL Abruzzesi promotori ed attuatori del PSR Programma di Sviluppo Rurale 20072013 - ASSE 4 – “Approccio LEADER”. È una organizzazione formata da soggetti pubblici e privati
che aderiscono al Piano di Sviluppo Locale (PSL) con lo scopo di gestire gli interventi previsti dal
programma europeo LEADER di aiuto alle aree rurali ricomprese nel territorio dell’Unione.
Il GAL è un organismo no-profit, che coinvolge le principali realtà economiche ed amministrative
presenti sul territorio e che mira a favorire una crescita integrata dell’area.
Il GAL redige e delinea la strategie d’intervento e programma le singole azioni sul territorio, anche
dal punto di vista economico. Questo approccio ha l’enorme vantaggio di avvicinare i processi
decisionali al territorio, valorizzandone i veri punti di forza e permettendo una partecipazione
ampia e diretta delle comunità locali.
Le finalità sono quelle di promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita culturale, migliorare
l’ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio economico-produttivo, turistico e
culturale, investire nella qualità e benessere delle comunità locali e costruire modelli di sviluppo
per il futuro dei giovani.
Le attività
Il compito istituzionale del GAL Gran Sasso - Velino è essenzialmente rivolto alle seguenti attività:
•

predisposizione e svolgimento di programmi di sviluppo locale nell’ambito dei programmi
operativi promossi dalla Unione Europea sulla base delle esigenze rilevate nel territorio;

•

realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di
assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti di progetti di sviluppo;

•

gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la
comunità rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e
silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione e commercializzazione, del turismo
rurale, dell’artigianato, della piccola e media impresa, del commercio, della protezione civile
e dei servizi sociali zonali alle popolazioni locali con particolare attenzione alla tutela ed alla
conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali;

•

favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know-how acquisito;

•

utilizzare nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per accelerare i processi di
integrazione;

•

sollecitare gli attori dello sviluppo locale fornendo loro assistenza progettuale, tecnica,
economica e gestionale assicurando mezzi tecnici appropriati per la produzione, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati;
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•

promuovere ricerche e studi finalizzati alla produzione di nuovi prodotti e servizi anche
attraverso forme innovative di processo, promozione e commercializzazione;

•

favorire lo sviluppo attraverso sinergie tra i diversi settori economici nel rispetto dell’ambiente
e delle risorse naturali, delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;

•

svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre
strutture;

•

promuovere, in particolare tra i giovani e le donne, lo sviluppo di nuove iniziative economiche
e di integrazione sociale, favorendo, tra l’altro, anche iniziative di recupero e sviluppo del
patrimonio edilizio rurale;

•

esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall’applicazione delle norme
CEE e Nazionali che disciplinano l’organizzazione comunitaria delle produzioni locali
agroalimentari e non.

Il territorio
Il territorio individuato dal GAL Gran Sasso - Velino come destinatario delle azioni realizzabili nel
Piano di Sviluppo Locale fa riferimento agli ambiti territoriali localizzati nella Provincia dell’Aquila
che hanno come centri di aggregazione le città dell’Aquila e di Avezzano. Tali due nuclei, insieme
a Sulmona, rappresentano i 3 centri principali della Provincia ognuno dei quali identifica
un territorio con peculiarità, caratteristiche geografiche, livelli di sviluppo socio-economico
parzialmente differenti.
L’attuale programmazione del PSR della Regione Abruzzo prevede l’unione e l’integrazione tra i
due territori facenti capo alle città dell’Aquila e di Avezzano affinché possa essere elaborata una
strategia di sviluppo locale unitaria, pur nel rispetto delle diversità tra territori, che contribuisca
a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale nelle zone interessate, a valorizzare
l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio, a migliorare la qualità della vita
nelle zone rurali e a promuovere la diversificazione delle attività economiche.
I Comuni interessati dal PSL sono in totale 65 e possono essere suddivisi in due grandi macro-aree,
la prima afferente alla zona della città dell’Aquila che vede coinvolti 38 Comuni, la seconda alla
Marsica, facente capo alla città di Avezzano, che vede coinvolti 27 Comuni.
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Il Piano di Sviluppo Locale: un’identità massiccia
Il Gal Gran Sasso-Velino propone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) frutto di una lunga concertazione
con gli attori, pubblici e privati, di un territorio particolarmente complesso e vario, ricco di risorse
rurali, naturali e culturali che necessita di azioni mirate e sagge per una valorizzazione globale
dell’area.
La lunga attività di concertazione ha fatto emergere negli attori locali la volontà di unire due ambiti
che nella programmazione precedente erano separati, ma che trovano nella forte complementarità
di caratteristiche, risorse e competenze, la possibilità di disegnare e determinare uno sviluppo
complessivo più efficace, duraturo e visibile di quanto realizzato finora separatamente.
Il PSL proposto tiene debitamente conto della molteplicità degli aspetti legati allo sviluppo delle
zone agricole, non più in termini localistici ma esclusivamente in termini di competenze, tipologie
e caratteristiche dell’intero territorio Aquila 1 e della totalità degli attori ivi operanti.
Si intende cioè evitare spezzettamenti e duplicazioni per supportare invece lo sviluppo di buone
prassi che siano veramente in grado di produrre benefici sull’intero territorio nelle varie linee di
azione previste: tale obiettivo è alla base dell’ inserimento delle aree B2 nel Gal che assume un alto
valore strategico ai fini dell’ attivazione di virtuosi processi di benchmarketing.
L’attività di concertazione del PSL “Gran Sasso-Velino: UNA IDENTITA’ MASSICCIA” nasce già
dalla prima definizione del PSR regionale nell’ottica di fornire gli strumenti per capitalizzare
opportunamente i buoni risultati raggiunti dai soci dei precedenti Gal attivi nella zona.
Il territorio di riferimento, che costituisce la maggior parte della Provincia dell’Aquila, è
estremamente ricco di bellezze naturali, culturali e paesaggistiche oltre che esempio di una
millenaria tradizione agricola che di fatto è l’humus della storia d’Italia, caratterizzando così
fortemente l’architettura, l’arte, l’economia e la stessa struttura sociale delle varie regioni, o
meglio delle sue Province.
Il territorio necessita dunque di una progettazione che, seguendo l’approccio Leader, sia in grado
cioè di creare sinergie tra differenti attori economici, sociali e culturali coinvolgendo tutto il
territorio e le sue componenti in un unico progetto di valorizzazione del patrimonio naturale,
rurale e culturale che sia rispettoso della storia dei singoli luoghi. Il ruolo fondamentale dei rapporti
economici, culturali e sociali della Città per i villaggi circostanti nell’evoluzione dell’Aquilano come
la diversificazione della struttura stessa dei paesi della Marsica dopo il prosciugamento del Fucino,
devono trovare nel PSL e nelle azioni promosse il giusto riconoscimento ed equilibrio.
Il territorio coinvolto grazie all’attuazione del PSL dovrà essere in grado di attrarre investimenti e
persone e fornire servizi innovativi ed opportunità a chi già ci vive e a chi lo sceglie come meta
delle proprie vacanze o per soggiorni brevi affinché posa essere fruito in tutti i suoi aspetti.
Per tali motivazioni il nuovo GAL Gran Sasso-Velino, pur partendo dalle buone prassi dei precedenti
Gal, nella fase di progettazione del Piano di sviluppo Locale ha dedicato molta attenzione
all’ascolto delle esigenze del territorio: è emersa una stimolante attività di concertazione da parte
degli enti pubblici e degli stakeholder locali oltre che un’elevata propositività e partecipazione a
tutti i livelli (sia da parte delle istituzioni pubbliche che dei privati e delle associazioni). La presenza
di un elevato numero di stakeholders è dunque per questo territorio una grande opportunità e un
punto di forza per realizzare uno sviluppo equilibrato, coeso ed efficace.
La propria compagine sociale in grado di rappresentare in modo ottimale gli attori operanti sul
territorio è uno degli elementi strategici del Gal. Sono presenti associazioni rappresentative di
tutti i settori economici (agricoltura, commercio, artigianato, industria, ecc.) e questo diventa un
elemento vincente per l’efficacia delle azioni del PSL disegnato che fotografa, di fatto, le esigenze
e le aspettative dell’ intero mondo produttivo coeso nell’intento di migliorare la qualità dell’offerta
territoriale.
L’elemento unificante emerso con forza dalla fase di concertazione è stata appunto la volontà
di investire sul territorio leader, dando consapevolmente priorità alle aree colpite dal sisma del
2009 e a quelle più marginali per migliorare la qualità della vita per i residenti e per sfruttare in

modo competente e consapevole le risorse esistenti non ancora debitamente valorizzate.
A fianco delle attività tradizionali di recettività enogastronomia e alberghiera è emersa dunque
la volontà di portare avanti alcuni esempi di diversificazione dell’offerta di prodotti e servizi e
di creazione di nuove opportunità imprenditoriali, anche attraverso la valorizzazione di filiere di
nicchia e la commercializzazione e vendita dei prodotti tipici poco noti nei mercati extra-regionali.
Possiamo quindi affermare che le proposte e la risposta degli attori locali sono state elevate e tese
a sviluppare un territorio “da vivere” cui il progetto Leader può e deve fornire un utile strumento
soprattutto nel difficile compito di integrare nella loro complementarità le tante istanze e favorire
la solidarietà e coesione tra zone apparentemente diverse ma vicine, non solo geograficamente
ma in aspirazioni e aspettative, soprattutto in considerazione della situazione in cui versano
numerosi comuni gravemente colpiti dal sisma del 2009.
In sintesi la concertazione, l’animazione e l’analisi del territorio hanno fatto emergere in modo
forte gli elementi base del Piano di Sviluppo Locale. Questa metodologia ha portato degli ottimi
risultati in termini di partecipazione attiva del territorio alle attività del Gal, per cui sarà applicata
anche durante l’operatività del Gal al fine di coinvolgere di volta in volta i soggetti e gli attori locali
del territorio interessati dalle singole misure.
L’intensa attività di animazione del territorio ha permesso di raccogliere oltre un centinaio di
manifestazioni d’interesse che sono state archiviate secondo gli assi e le misure di riferimento.
L’elenco completo è riportato direttamente nei documenti allegati. Si tratta di contributi, proposte
ed osservazioni che hanno permesso di mettere a punto l’Elaborato Base, prima, ed arrivare alla
stesura definitiva del PSL al termine del percorso.
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PA N O R A M I C A S U I P R O G E T T I AT T I VAT I D A L G A L
Le attività progettuali sviluppate dal GAL GSV, alcune già concluse e altre in procinto di esserlo
entro la fine dell’anno, si possono inquadrare nelle tre seguenti tipologie di azioni:
•
di Cooperazione, che vede il GAL gestire lo svolgimento del progetto anche in sinergia con
altri GAL territoriali o extraterritoriali;
•
a Regia Diretta, dove il GAL gestisce l’intera iniziativa progettuale, conferendo incarichi a
professionisti e fornitori per l’espletamento delle attività;
•
come Soggetto Attuatore, in questo caso il GAL demanda l’intera attività progettuale
a soggetti esterni ad esso, pubblici e/o privati, che gestiscono il progetto in completa
autonomia, sempre nel rispetto delle Regole e delle Linee Guida adottate dal GAL.
Elenco dei progetti attivati, ripartiti per modalità di gestione operata dal GAL
TIPOLOGIA DI PROGETTO

PROGETTI

COOPERAZIONE

Abruzzo nel mondo
Transumance

REGIA DIRETTA

Trekking a Roio
Energy Farm
Miscanthus
L’Abruzzo a Bruxelles
Efficentamento energetico rurale
Mercato degli agricoltori
Parco fluviale del Vera
Territori del gusto
Raccolta differenziata
ICT per costruire le città del futuro
Prodotti tipici dell’area aquilana
CulturaAmbientePaesaggio

SOGGETTO ATTUATORE

Valorizzazione sociale in ambito agricolo
Campagna in rosa
Paesaggio rurale
Marchio d’area turistico
Piano migliorativo d’area
Microimpresa leader
Sostegno forestale
La buona carne della provincia aquilana
Parchi tematici
Marketing territoriale
Centro recupero fauna –Parco Sirente Velino
Territori di Santi e Guerrieri
Migra
Conservazione della biodiversita’
Energia e Territorio
Educazione ad una sana alimentazione

Sono stati evidenziati in grassetto quei progetti inerenti la bioenergia e le biomasse in ambito agricolo, per quelli a regia
diretta si riporta nei paragrafi successivi una descrizione, che – per ovvi motivi – sarà più dettagliata per quanto concerne il
progetto Miscanthus oggetto di questo opuscolo.

Il Progetto Energy Farm
di Raffaele Marchese
Energy Farm analizza alcuni aspetti caratterizzanti il comparto agricolo ed agroalimentare del
comprensorio del GAL Gran Sasso Velino (I parte – Le biomasse di scarto) che comprende 65
comuni della provincia aquilana interessati allo svolgimento di un progetto europeo di sviluppo
rurale (LEADER) finanziato dalla Regione Abruzzo con il contributo del Fondo europeo FEASR,
nel corso della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. L’opportunità di approfondire
le conoscenze su questi argomenti è stata determinata dall’interesse di definire gli ambiti in cui
possono nascere nuove opportunità di utilizzazione delle biomasse, secondarie o di scarto, che
derivano dai processi produttivi.
L’utilità delle biomasse di scarto si può legare alla produzione di energia termica o elettrica ma
questo obiettivo è soltanto il risultato di analisi e considerazioni che, partendo dalle caratteristiche
dei singoli contesti territoriali e dalle tipologie di biomasse disponibili, valutano la migliore ed
opportuna valorizzazione delle stesse.
Sottolineando, quindi, l’interesse per la produzione di energia, non si esclude che altri riusi delle
biomasse possano, nei singoli contesti, rilevarsi più idonei a soddisfare le specifiche esigenze
degli imprenditori.

Biomasse residuali

Un altro importante aspetto, al quale sono state ricondotte tutte le analisi svolte nell’ambito del
Progetto, è l’opportunità di fare delle biomasse l’uso più efficiente possibile in relazione alle loro
caratteristiche peculiari (II parte – Le vocazionalità energetiche).
Questo assunto passa attraverso:
•
la considerazione delle tecnologie più innovative;
•
l’ottimizzazione dei processi (minori passaggi di biomasse tra gli operatori e ridotti raggi di
approvvigionamento delle stesse);
•
l’uso efficiente di tutta l’energia prodotta nelle sue due forme, elettrica e termica.
Se l’energia elettrica attraverso la rete può servire utenze a distanze elevate, l’energia termica non
può essere trasportata oltre una certa distanza, se non a costi elevati e con perdite del potenziale
energetico. Pertanto al concetto di uso efficiente dell’energia si lega quello di energia distribuita;
quanto più la produzione energetica è uniformemente dislocata nel territorio, tanto più riesce a
soddisfare efficacemente le specifiche esigenze degli utenti, con bassi costi ambientali.
Quindi la base di partenza di ogni valutazione sarà sempre l’ambiente, l’imprenditore, il tessuto
socio-economico del territorio e gli impegni, anche istituzionali, delle diverse amministrazioni,
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nella convinzione che le scelte in campo energetico debbano, per le ragioni sopra espresse,
partire dal basso e trovare i propri criteri di fattibilità negli equilibri socio-economici locali e
nell’uso equilibrato e rispettoso dell’ambiente.
Una profonda conoscenza del territorio ed in particolare delle specifiche vocazionalità produttive
dell’agricoltura, dell’industria agroalimentare ed agroforestale concorrono nella definizione di
indirizzi per un corretto utilizzo delle biomasse ad uso energetico nei singoli contesti locali del
vasto comprensorio del GAL Gran Sasso - Velino.
Le analisi svolte convergono nel modello energetico (III parte – Il modello energetico) che
definisce cinque ambiti di azione in cui è possibile intervenire in modo proficuo per valorizzare le
biomasse di scarto e promuoverne usi compatibili con i bisogni delle popolazioni e delle aziende
che operano nel territorio.
Ognuno degli ambiti analizzati rappresenta il tassello di un sistema in cui una idonea gestione
delle biomasse divenga fonte di ricchezza per gli imprenditori e impegno per gli amministratori
a regolarne i flussi, con benefici per la popolazione ed il territorio: l’imprenditore agricolo o
agroindustriale o dell’industria del legno può trovare, in ognuno dei cinque punti, basi utili per
assumere decisioni e formulare corrette scelte per migliorare la gestione delle biomasse di scarto
nella propria azienda ed eventualmente per destinarle ad uso energetico; l’amministratore di
Ente pubblico può trovare informazioni utili per dare un corretto indirizzo ai processi di riuso
delle biomasse nelle imprese del territorio e creare alcuni strumenti utili a supportare e sostenere
le scelte degli imprenditori.

Centrale di teleriscaldamento a biomasse

Il Progetto : “Efficientamento energetico in ambito rurale”
Realizzazione di un modello
di Massimiliano Ciccolini
Il progetto, finanziato nell’ambito delle azioni a regia diretta del Piano di Sviluppo Locale,
“Un’Identità Massiccia” gestito dal Gal Gran Sasso Velino, ha avuto la finalità di creare una
metodologia in grado di elaborare un modello di analisi delle imprese agricole ricadenti nel
territorio del GAL medesimo. Tale modello è stato costruito attraverso la messa a sistema dei
dati acquisiti dal monitoraggio delle caratteristiche energetiche, produttive e dei servizi offerti,
delle strutture aziendali, per giungere al collaudo dello stesso modello su alcune imprese pilota
attraverso l’elaborazione di una diagnosi energetica delle stesse. Il progetto si è sviluppato nelle
seguenti fasi con le relative azioni:
Fase 1
Progettazione dell’iniziativa - Redazione del un progetto esecutivo per un’immediata cantierabilità
delle attività previste.
Fase 2
Ricerca metodologica, analisi ed elaborazione dei dati rilevati. Attività realizzate:
mappatura aziende agricole in termini di efficienza energetica della struttura, dei servizi e delle
produzioni, creazione ed alimentazione database;
predisposizione e somministrazione questionario di rilevazione;
elaborazione dati rilevati e confronto con dati statistici ufficiali, nazionali e regionali, esistenti in
letteratura;
redazione rapporto finale;
individuazione realtà aziendali sulle quali collaudare il modello per la rilevazione dello stato e del
livello di efficientamento energetico delle aziende agricole.
Fase 3
Realizzazione collaudo (progetto pilota) su tre diverse tipologie di azienda agricola (ad es.
agrituristica, agroalimentare e zootecnica) e disseminazione dei risultati ottenuti. Attività
realizzate:
Diagnosi energetica strutturata sulle seguenti aziende agricole: Azienda Agricola di Novelli
Alessandro - Azienda Agricola di Corsetti Gianluca – Azienda Zootecnica Gran Sasso di Giulio
Petronio;
Disseminazione dei risultati. I principali risultati ottenuti sono stati i seguenti:
realizzazione di un modello di efficientamento energetico coerente con la specificità delle aziende
rurali del territorio e delle loro produzioni;
aumento della capacità conoscitiva delle aziende rurali al fine di pianificare, implementare e
gestire interventi finalizzati al risparmio energetico;
aumento della consapevolezza delle aziende in merito alle opportunità e ai benefici connessi
all’efficientamento energetico delle proprie strutture in termini di minori consumi, minori costi e
maggiori disponibilità di risorse da destinare alle proprie attività produttive;
avere a disposizione buone pratiche di riferimento relative alla pianificazione integrata della
sostenibilità energetica nel settore rurale (interventi pilota su aziende selezionate per settore
produttivo) per l’intero territorio del GAL, in particolare, e della Regione Abruzzo, in generale.
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L A B I O E N E R G I A I N I TA L I A
Il cammino intrapreso dal nostro Paese per riorganizzare il settore energetico nazionale nell’ottica
di limitare il ricorso alle fonti fossili a favore di quelle rinnovabili, ha raggiunto, nel giro di pochi
anni, traguardi difficilmente prevedibili.
Basti pensare che solo per il settore elettrico, al termine del 2013, su un consumo interno lordo
di energia primaria pari a 173 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) le FER (fonti
rinnovabili di energia) hanno contribuito per quasi il 20% (oggi sfioriamo addirittura il 40%!),
mentre nel 2005 il loro apporto non raggiungeva il 7%.
Il Piano d’Azione Nazionale per le FER (PAN), strumento d’indirizzo elaborato in ottemperanza
della Direttiva Europea (2009/2/CE) per la promozione delle rinnovabili, ha stabilito che al 2020
l’Italia dovrà soddisfare circa il 30% dei consumi elettrici del Paese con le FER dove la quota
riferita alle bioenergie pesa per il 19%. Considerando che ad oggi la produzione di elettricità dalla
conversione energetica delle biomasse (solide, liquide e gassose) si attesta intorno al 16-17% si
può affermare che il percorso intrapreso stia pienamente in linea con gli obiettivi fissati visto che
il gap da colmare è di pochi punti percentuali.
Per quanto concerne la produzione di energia termica, sempre facendo riferimento agli obiettivi
del PAN, l’Italia dovrebbe coprire il fabbisogno nazionale con una quota di circa il 16% ottenuta
dalle FER, attribuendo alle biomasse un ruolo predominante rispetto alle altre rinnovabili pari
al 54%. Il trend rilevato negli ultimi anni nell’ambito delle “biomasse termiche” ha dimostrato,
nonostante un sistema incentivante poco efficace, una crescita sorprendente arrivando a coprire
più del 70% della quota di contributo fornito dalle rinnovabili per la produzione di calore e
raffrescamento, oltrepassando di molto e in anticipo il target citato posto al 2020.

Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi di energia elettrica in Italia

L’evoluzione positiva delle rinnovabili in generale e della bioenergia in particolare, dovrebbe
essere interpretata come un’opportunità di ulteriore sviluppo, spostando l’asticella oltre gli
obiettivi stabiliti dal PAN, secondo quanto auspicato dall’Unione Europea per la decarbonizzazione
dell’economia a favore di nuovi paradigmi produttivi orientati al green.
A tal fine è molto importante che, ferme restando le linee guida tracciate in ambito europeo e
nazionale, le amministrazioni locali agiscano in modo coerente e responsabile attivando iniziative
virtuose come quelle oggetto della presente trattazione.

Consumo interno lordo di energia primaria al 2013 (173 Mtep)

Contributo % delle diverse fonti rinnovabili ai consumi di energia termica in Italia
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L A B I O E N E R G I A I N A B R U Z ZO
La disponibilità di biomasse residuali agricole in Abruzzo
La produzione di energia dalle biomasse costituisce l’anello finale di filiere articolate che,
se ben programmate, necessariamente coinvolgono il territorio creando occupazione per
l’approvvigionamento delle risorse e la gestione degli impianti che ne fanno uso.
Ciascun impianto prima di essere realizzato deve quindi prevedere una fase di studio preliminare
che consideri con la dovuta attenzione la tipologia delle materie prime necessarie, la loro
disponibilità e stagionalità e la potenziale rete di fornitori a cui rivolgersi in ambito locale. Una
volta chiariti questi aspetti sarà possibile operare la scelta delle tecnologie più idonee da adottare
e il loro dimensionamento.

Facendo riferimento alle sole biomasse residuali lignocellulosiche derivanti dalle colture arboree
ed erbacee del settore agricolo, sostanzialmente potature e paglie, l’Abruzzo può contare su un
potenziale di risorse pari a circa 170.000 tonnellate annue di sostanza secca.
Infatti sulla base di alcune stime attendibili (Progetto Biomasse Enama del MiPAAF) effettuate con
un dettaglio a livello provinciale dalle potature delle colture arboree si rendono disponibili ogni
anno circa 113.000 tonnellate di biomassa di cui: dagli uliveti 58.400 t/anno (52%), dai vigneti
47.200 t/anno (42%) e dagli alberi da frutto (principalmente peschi, nettarine, meli e noccioli)
7.200 t/anno (6%).
Per quanto concerne il quantitativo di biomasse residuali derivanti dalle colture erbacee la stima
è di circa 52.700 tonnellate annue (s.s.) ripartite tra: paglie d’orzo 24.300 t/a, stocchi di mais
17.500 t/a, stocchi di girasole 7.500 t/a e paglie d’avena 3.200 t/a e infine le paglie da segale con
valori ridotti.
Lo stato dell’arte degli impianti
Sulla base dei dati forniti dal bollettino del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società che opera
a supporto del Ministero dello Sviluppo Economico per la promozione degli impianti a fonti
rinnovabili attraverso l’attribuzione degli incentivi per l’energia elettrica prodotta, emerge che in
Abruzzo sono oggi operativi 25 impianti alimentati con biomasse solidi, liquide e gassose.

Serra riscaldata con una caldaia a biomasse
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SEZIONE 2

Tali impianti - 13 a biogas, 11 a bioliquidi e 1 a cippato di legno – distribuiti in modo abbastanza
uniforme sul territorio regionale, hanno una potenza installata complessiva di circa 28 MWe, per
una potenza media di 820 kWe per il biogas, 1.520 kWe per i bioliquidi e di 1.150 kWe per l’unico
a biomasse solide. Nel comparto del biogas gli impianti realizzati hanno tendenzialmente taglie
minori rispetto alle altre filiere della bioenergia perché maggiormente integrati alle aziende
agrozootecniche.
Per quanto riguarda le installazioni riferibili a impianti di piccola taglia realizzati per la produzione
di energia termica come, ad esempio, le minireti di teleriscaldamento a biomasse o le caldaie a
servizio di serre, agriturismi, industrie che necessitano di calore per i processi produttivi, ecc.,
non sono disponibili dati ufficiali a cui far riferimento. Si tratta di una serie di realtà che si stanno
diffondendo nelle diverse province abruzzesi e sarebbe opportuno monitorarne la dinamica
anche in chiave strategica. Un’eventuale impegno del GAL nell’attivare nuovi progetti nell’ambito
della bioenergia potrebbe costituire un’ottima occasione per colmare tale gap.

I L P R O G E T TO “ M I S C A N T H U S”
INTRODUZIONE
Il Progetto denominato “Miscanthus” nasce dall’esigenza di risolvere due questioni prioritarie che
riguardano l’agricoltura italiana e anche alcune specifiche realtà ricadenti nel territorio del GAL
Gran Sasso - Velino. Queste sono:
•

Il fenomeno dell’abbandono delle aree rurali, in particolar modo quelle marginali, dovuto a
problemi di ordine economico e strutturale del contesto locale;

•

la presenza di elementi inquinanti nei suoli agricoli per effetto dell’uso intensivo di fertilizzanti
e anticrittogamici.

In tale ottica il progetto ha avviato un’attività di sperimentazione agricola individuando un
terreno, localizzato nel Comune di Barisciano (AQ), dove mettere a coltura una varietà di
Miscanto (pianta erbacea poliennale) in grado di produrre, con bassi input energetici, elevate
quantità di biomassa ligno-cellulosica. Questa biomassa, opportunamente trattata, potrà essere
commercializzata come biombustibile (cippato o pellet) idoneo all’alimentazione di impianti di
conversione energetica (combustione o gassificazione).
Il progetto, che prevede anche una continua e costante azione di monitoraggio sul campo,
intende mostrare, sia agli imprenditori agricoli, sia alle amministrazioni locali, i benefici economici
ed ambientali, che questo tipo di coltura può recare al contesto territoriale del GAL Gran Sasso
Velino attraverso l’attivazione di nuove filiere produttive ben programmate nel rispetto della
sostenibilità.
In estrema sintesi le principali ricadute attese dal progetto sono:
•

il rafforzamento e la diversificazione delle aziende agricole, generati dall’integrazione tra colture
tradizionali orientate al food e colture dedicate alla produzione di biomassa a destinazione
energetica;

•

il miglioramento dello stato di salute e fertilità dei suoli, determinati da innovativi protocolli
colturali in grado di agire sul contenimento dei contaminanti presenti nei terreni ad alta intensità
agricola.

Sulla base degli obiettivi principali sopra elencati gli obiettivi secondari del progetto possono
essere di seguito così sintetizzati:
1) affermazione delle conoscenze sull’ibrido proposto (Miscanthus x giganteus);
2) sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per l’ottimizzazione delle operazioni tecnicocolturale ed il contenimento dei costi;
3) replicabilità dell’iniziativa anche in altri contesti agricoli limitrofi (il materiale di
propagazione potrà essere ceduto a coloro che intendano replicare tale iniziativa);
4) formazione di nuove competenze (operatori, tecnici e professionisti) su una colture fino ad
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5)
6)

ora mai praticata nelle zone agricole oggetto di intervento;
messa a disposizione del know-how derivante dalla sperimentazione a favore di Istituti di
ricerca nazionali ed europei interessati all’iniziativa;
limitazione dell’azione degli inquinanti e mitigazione dei loro effetti nocivi sulle colture
orticole (da verificare tramite analisi).

Il progetto data la sua durata e complessità è stato suddiviso in 4 Fasi, ognuna di queste poi prevede diverse Azioni che di seguito vengono sinteticamente indicate:
Fase 1)
Individuazione delle Aziende
a) Ricerca delle Aziende
b) Selezione delle Aziende
Fase 2)
Sperimentazione colturale
a) Individuazione parcelle sperimentali
b) Reperimento materiale vegetativo
c) Operazioni preliminari di preparazione del terreno
d) Messa a dimora dei rizomi
e) Cure colturali
f ) Raccolta della biomassa
g) Ripristino condizioni iniziali
Fase 3)
Monitoraggio delle attività colturali e analisi
a) Monitoraggio in itinere
b) Analisi biometriche, biologiche e chimico-fisiche
Fase 4)
Diffusione e divulgazione del progetto
a) Presentazione dell’iniziativa
b) Visite tecniche
c) Evento conclusivo con illustrazione dei risultati raggiunti
d) Pubblicazioni di carattere divulgativo e scientifico

AT T I V I TÀ S V O LT E
Analisi del territorio
Come primo approccio in fase di progettazione, è stata condotta un’approfondita analisi bibliografica del contesto. La ricerca e la consultazione di testi e documenti attendibili, elaborati
da Enti e Istituti di Ricerca della Regione Abruzzo, ha fornito un quadro di riferimento realistico
circa lo stato di salute del territorio, ponendo una particolare attenzione ai dati relativi alla
presenza di contaminanti nei suoli agricoli. Infatti, dalle ricerche effettuate emerge che alcune
specifiche aree, come ad esempio la Piana del Fucino, dove viene praticata una coltivazione
intensiva di ortaggi (carote e patate), destino una certa preoccupazione per le elevate concentrazioni di metalli pesanti, residui organici di fitofarmaci, nitriti e nitrati, sia nei terreni, che nelle
acque di falda.
Scelta della coltura
Avendo rilevato il problema delle concentrazioni di inquinanti nei suoli e nelle acque si è pensato di orientare la scelta della coltura da avviare tra quelle con riconosciuta vocazione per la
cosiddetta “Phytoremediation”. Il Miscanto è una coltura che grazie al suo apparato radicale
molto sviluppato è in grado di sequestrare, raccogliendo e conservando nelle radici, una serie
di sostanze potenzialmente tossiche. Alcuni metalli pesanti (come il cadmio), non solo vengono
rimossi dal suolo, ma se presenti in basse concentrazioni favoriscono lo sviluppo della coltura
(Arduini, 2004). Grazie al rapido accrescimento, con elevata produzione di biomassa epigea,
tale coltura risulta idonea per l’utilizzo in impianti di conversione energetica (combustione ed
in prospettiva produzione di bioetanolo di seconda generazione).
La cattura e concentrazione di eventuali elementi tossici nelle radici, e l’utilizzo a scopo energetico della sola parte epigea della pianta, consente di escludere la possibilità di trasferimento di
inquinanti in altri comparti ambientali. Inoltre, la traslocazione autunnale degli elementi nutritivi dall’apparato aereo ai rizomi (tipica delle colture rizomatose poliennali) (Picco, 2010), riduce
l’asportazione di azoto con la biomassa e quindi l’eventuale emissione di NOx se destinata alla
combustione.
Scelta dell’azienda
La scelta del luogo dove impiantare la
coltura sperimentale è stata un passaggio
fondamentale dell’attività progettuale.
Andava individuata un’azienda che, oltre
all’interesse ad ospitare e supportare la
sperimentazione, avesse anche una serie di requisiti ritenuti essenziali, come:
territorialità, localizzazione, estensione,
indirizzo colturale principale, organizzazione, infrastrutture, parco macchine e
attrezzature a disposizione dell’Azienda.
Tra i diversi soggetti che hanno risposto
con entusiasmo alla richiesta di una manifestazione d’interesse, in considerazione degli aspetti logistici ed organizzativi
menzionati, è stata selezionata l’Azienda
Agricola di Pacifico Sonia.

AZIENDA AGRICOLA di
PACIFICO SONIA s.a.s.

Barisciano (AQ)
è un’azienda ad indirizzo zootecnico per
l’allevamento di razze ovino-caprine di
pregio, come la Merinizzata italiana, la
Comisa e la Saanen. L’Azienda dispone
di circa 20 ha di terreni sottoposti a pascolo, più 328 ha di pascoli di montagna
ad uso civico. Le produzioni annue sono
di 600 agnelli e 40.000 t di latte destinato alla locale industria casearia. L’Azienda
a conduzione familiare è gestita da una
giovane imprenditrice agricola, coadiuvata dalla sua famiglia e da altre risorse
umane locali.
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Pianificazione della sperimentazione
Una volta determinata con precisione la
parcella di terreno messa a disposizione
dall’azienda, si è attivata una fase di raccolta dati con rilievi e misurazioni, nel rispetto dei criteri sperimentali previsti nel
Progetto esecutivo. La superficie complessiva della particella sperimentale si
estende su circa 1 ha di superficie (esattamente 9.906 m2) con un’area non utilizzabile ai fini della sperimentazione (circa
2.743 m2). La superficie utile è stata divisa
in una macroparcella sperimentale più
una parcella testimone. La macroparcella,
di 7.163 m2, a sua volta, è stata suddivisa
in porzioni uguali così come da planimetria di divisione e adattata alle esigenze
tecniche-scientifiche della sperimentazione, al suo margine è stata collocata la
stazione metereologica.
La coltura e la messa a dimora
Il Miscanto (Miscanthus sinensis Anderss.)
è una graminacea perennante a ciclo C4,
rizomatosa, caratterizzata da elevate rese
produttive. Originaria dell’Asia, è stata
introdotta in Europa come specie ornamentale. Negli ultimi anni, per la sua elevata produttività, ha suscitato grosso interesse come coltura da biomassa. Si stima che il genere Miscanto comprenda quattordici specie differenti che tra
loro possono dare luogo a ibridi interspecifici generalmente sterili. L’ibrido Miscanthus x giganteus
per le sue caratteristiche di accrescimento e rusticità risulta essere il più idoneo per la produzione
di cellulosa o di biomassa con finalità energetiche, ulteriori e più approfondite nozioni è possibile
trovarle nell’Allegato 1 – Scheda coltura. Per questo progetto sono stati acquistati circa 30.000
rizomi di Miscanto x giganteus da un unico fornitore austriaco, che ha potuto fornire in tempi
rapidi e prezzi concorrenziali il materiale vegetativo. La messa a dimora, preceduta dalle ordinarie
pratiche agricole di preparazione del terreno, è avvenuta nel rispetto del disegno sperimentale
indicato dall’agronomo designato ed è terminata agli inizi di maggio 2014.

Impianto

Rizomi
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Analisi e monitoraggio
L’attività di analisi chimico-fisica, affidata ad un laboratorio accreditato, è stata realizzata con campionamenti sia
del terreno, pre/post impianto, sia della biomassa epigea
a fine ciclo annuale, con l’obiettivo di valutare la capacità
di mitigazione e fitodepurazione dei contaminanti chimici presenti, oltre a dare indicazioni sulle caratteristiche
intrinseche del materiale ligno-cellulosico per un possibile impiego come combustibile (vedi Allegato 2).
Inoltre, per tutta la durata del progetto, sono state monitorate le condizioni ambientali, climatiche e colturali,
attraverso l’analisi e l’elaborazione dei dati climatici provenienti dalla stazione meteorologica installata presso
il sito sperimentale, rilievi periodici sull’andamento di
accrescimento della coltura, oltre al monitoraggio del
corretto svolgimento delle lavorazioni e cure colturali
(concimazione, diserbo, irrigazione, ecc.)
Monitoraggio

Cure colturali
Il Miscanto messo a coltura non ha richiesto cure particolarmente impegnative. Una volta preparato il terreno (aratura, erpicatura e concimazione) e messi a dimora i rizomi è stato necessario
ricorrere ad una sola irrigazione di soccorso nel mese di luglio. Al secondo anno invece si è registrata una forte presenza di specie infestanti (Echium vulgare, in particolare), il che ha reso necessari alcuni interventi di diserbo meccanico e chimico.

Campionamento

D E T TAG L I T E C N I CO - AG R O N O M I C I
D E L P R O G E T TO “ M I S C A N T H U S”

di Emanuele Sanzone

Scopo della sperimentazione
Il Miscanto è specie poliennale originaria del sud est asiatico e la sua distribuzione geografica
interessa l’area tropicale e subtropicale. Secondo alcuni autori, in Giappone, Thailandia e Nuova
Guinea, le diverse specie di Miscanthus presenti (M. sinensis, M. sacchariflorus e M. floridulus)
costituiscono le popolazioni di piante erbacee perenni più diffuse (Mutch et al., 1985; Moore,
1964). Informazioni sulla diffusione sono state reperite in tre aree del mondo dove il genere è
coltivato per scopi diversi:
1) Giappone: da cui il genere è nativo e le specie coltivate
e selezionate per due fini:
a) coltura da copertura per ridurre gli effetti erosivi;
b) coltura dominante nei pascoli seminaturali per
l’alimentazione del bestiame.
2) America: dove le specie sono state selezionate per
scopi ornamentali:
3) Europa: dove il Miscanthus è considerato un’importante
coltura alternativa con ottime potenzialità di produzione
di biomassa per scopi energetici e combustibili ecologici.
La propagazione attraverso rizomi rappresenta il metodo principale di moltiplicazione della
coltura. Alcune ricerche condotte negli USA hanno messo in evidenza però la possibilità di
ottenere seme fertile da questa coltura.
La possibile introduzione delle specie poliennali da biomassa negli ordinamenti colturali
tradizionali è stata apprezzata anche in relazione ai possibili risvolti positivi nei confronti della
salvaguardia ambientale. E’ indubbio, infatti, che colture che siano dirette alla produzione di
energia risultino direttamente competitive all’utilizzo dei combustibili fossili nei confronti delle
emissioni di gas-serra in generale e di anidride carbonica (CO2).
Rispetto alle colture annuali, le colture poliennali presentano una serie di vantaggi ambientali
non indifferenti:
•
riduzione della immissione di fertilizzanti;
•
difesa dai fenomeni erosivi nei terreni in pendio;
•
riduzione delle operazioni meccaniche;
•
riduzione dell’immissione di fitofarmaci diversi (erbicidi, antiparassitari);
•
riduzione della lisciviazione di nitrati e della emissione di composti dell’azoto;
•
riduzione dell’emissione di gas-serra e accumulo di carbonio nel terreno per l’assenza di
lavorazioni del terreno e l’accumulo di residui colturali.
Le specie appartenti al genere Miscanthus insieme ad altre famiglie botaniche come
Caryophyllaceae, Cyperaceae, Poaceae, Fabaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, ma soprattutto le
Brassicaceae possono essere indicate per la phytoremediation, perché hanno predisposizione
ad accumulare contaminanti organici e metalli pesanti (Zn, Cd, Pb, Cr, Hg), in quantità piuttosto
elevate (iperaccumulo).
L’obiettivo principale della sperimentazione svolta è stato quello di valutare la possibile introduzione
di questa specie da biomassa per usi energetici negli ordinamenti colturali della Regione Abruzzo,
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attraverso l’adozione di un’idonea tecnica agronomica sostenibile, modello di riferimento anche per
altre colture alimentari, la quale, oltre a salvaguardare le produzioni, pone una maggior attenzione
nei confronti dell’ambiente e della salute umana. Come stabilito dal punto di vista normativo
dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM 22
gennaio 2014, in applicazione della Direttiva 2009/128/CE e del D.lgs 150/2012.
Metodologia sperimentale e tecnica colturale
La prova è stata condotta nell’annata agraria 2014/15, in una località ricadente nella provincia di
L’Aquila a Barisciano (810 m. s.l.m, 41° 54’ Lat N, 12° 27’Long. E), su un terreno marginale adibito
a pascolo.
Su una superficie complessiva di ca. 1 ettaro sono state delimitate 5 parcelle rispettivamente di
1.302, 1.447, 1.455, 1.426 e 1.533 m2 ciascuna (unità sperimentali) che sono state opportunamente
lavorate tramite aratura leggera e successive erpicature per amminutare ulteriormente le zolle
grossolane ivi presenti. Prima della lavorazione del terreno è stata eseguita una concimazione
pre-impianto a base di fosforo e azoto, ma non è stato possibile eseguire un diserbo chimico per
la ristrettezza dei tempi di impianto.
La parcella di ca. 1.300 m2 designata come testimone con giacitura in piano è stata suddivisa a
sua volta in 4 sub-parcelle di uguale superficie, dove sono stati realizzati in ciascuna di esse 4
investimenti unitari differenti: 2 – 4 – 6 – 8 piante per metro quadrato; mentre, per ciascuna delle
altre 4 parcelle di ca. 1.500 m2, disposte in pendio, sono state impiegate le stesse densità adottate
per il testimone.
I rizomi, forniti da una azienda austriaca, sono stati trapiantati manualmente tra la prima e la
seconda decade di maggio del 2014.
In tutte le unità sperimentali al primo anno sono state mantenute condizioni idriche del terreno
ottimali, al fine di garantire l’insediamento delle plantule, intervenendo ogni qualvolta con irrigazioni
di soccorso per evitare stress idrico alla coltura nel periodo estivo. Inoltre, durante la stagione di
crescita, sono stati effettuati interventi meccanici per liberare la coltura dalle specie infestanti.
Nel secondo anno, dopo la ripresa vegetativa, per la gestione integrata delle malerbe (Integrated
Weed Management System-IWMG) è stato effettuato sia il diserbo chimico (p.a. mesotrione puro)
che meccanico; quest’ultimo tramite scerbatura a mano e/o con motozappa solo per la densità
più bassa (2 piante/m2), dove la larghezza tra le file consentiva il passaggio del mezzo agricolo
(strategia di breve periodo).

Cure colturali

Stazione meteo

I dati meteorologici (temperatura, precipitazioni, umidità) sono stati rilevati per mezzo di una
centralina elettronica posta in campo.
I rilievi biologici, biometrici e produttivi sono stati eseguiti sul testimone, sia nel primo che nel
secondo anno di prove, ed hanno riguardato principalmente:
fasi fenologiche (emergenza, accestimento, levata, fioritura);
altezza delle piante;
numero culmi;
biomassa epigea tal quale.
I risultati delle analisi chimiche di laboratorio eseguite sui campioni di terreno e di biomassa
epigea raccolti in campo per valutare la capacità di accumulo delle sostanze minerali di questa
specifica coltura sono riportati nell’Allegato 2.
Risultati ottenuti
Il primo anno d’insediamento della coltura dopo il trapianto è stato caratterizzato da un
accestimento e sviluppo stentato delle piante, soprattutto nelle due parcelle superiori disposte
in pendio, dove il terreno è poco profondo (roccia affiorante) e di scarsa fertilità agronomica.
Questo tipo di ambiente pedologico non ha favorito l’attecchimento dei rizomi di Miscanto e di
conseguenza il numero di fallanze è risultato alquanto elevato e distribuito in maniera piuttosto
irregolare in entrambe le unità sperimentali. Nel testimone, invece, le migliori condizioni fisicochimiche del terreno (di matrice calcarea) hanno influenzato positivamente lo sviluppo della
coltura nelle fasi successive all’emergenza.
Nella tabella 1, si riportano i risultati relativi alle caratteristiche biometriche e produttive del primo
anno di sperimentazione.
Con riferimento all’altezza dei culmi è stato osservato un valore più alto nella tesi con densità
pari a 6 piante/m2 (26,6 cm), mentre uno sviluppo più contenuto è stato riscontrato nella tesi
con più bassa densità (15,8 cm). Il numero dei culmi per metro quadrato è progressivamente
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aumentato all’aumentare dell’investimento unitario, facendo registrare il valore più elevato in
corrispondenza della densità 8 piante/m2 (47 culmi).
Anche la biomassa epigea cresce con l’aumentare della densità, attestandosi con valori superiori
a 3,0 t/ha nella tesi con 6 piante/m2; viceversa, nell’investimento unitario con 2 piante/m2 la
produzione di biomassa è risultata notevolmente inferiore (0,5 t/ha). E’ da notare la drastica
riduzione di biomassa epigea malgrado l’elevata densità (8 piante/m2).
Tabella 1
Caratteristiche biometriche e produttive rilevate al primo anno
Altezza
pianta

Culmi

(cm)

(n°/m2)

(t/ha)

2

15,8

10,8

0,5

4

17,9

25,2

1,1

6

26,6

40,7

3,3

8

18,6

46,7

0,9

Media

19,7

30,8

1,4

Densità
(n°piante/m2)

(1)

Biomassa epigea

Tal quale (culmi e foglie)

(1)

Nel secondo anno di prove, le temperature hanno fatto registrare valori inferiori a 0 °C al risveglio
primaverile e questo, ovviamente, ha danneggiato le giovani piantine appena germogliate,
rallentando la crescita della coltura nelle fasi successive. Il controllo post-emergenza delle
infestanti, attraverso il sistema di gestione integrata ha consentito un migliore controllo della
flora infestante, evitando così fenomeni di resistenza e specializzazione. In questo modo, la
coltura favorita nel periodo successivo (maggio - giugno) da condizioni climatiche più stabili,
caratterizzate da una maggiore frequenza e distribuzione delle precipitazioni, si è sviluppata
senza difficoltà coprendo rapidamente il suolo e competendo vigorosamente con le infestanti
per luce, acqua ed elementi nutritivi.
In tabella 2, sono stati riportati i caratteri biometrici e
produttivi della coltura poliennale.
Dall’osservazione dei dati riferiti alla statura, si evince un
notevole incremento dello sviluppo della coltura rispetto
al primo anno. In particolare, valori sostanzialmente più
elevati per questo carattere sono stati evidenziati nelle
densità con 4 e 6 piante/m2 (rispettivamente 98,6 e
87,2), mentre più contenuta è risultata la statura delle
piante nella densità con 2 piante/m2 (70,6 cm) nella tesi
con densità più alta con 8 piante/m2 (57,6 cm). Un dato
interessante emerge analizzando il numero di culmi per
metro quadrato, che ha evidenziato valori più elevati
nelle densità con 4 e 6 piante/m2 (rispettivamente 108,9
e 158,9), invece valori inferiori per questo carattere
sono stati riscontrati nella densità con 2 e 8 piante/m2
(nell’ordine 38,5 e 54,0).
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Tabella 2
Caratteristiche biometriche e produttive rilevate al secondo anno
Densità
(n°piante/m2)

Altezza
pianta

Culmi

(cm)

(n°/m2)

(t/ha)

(1)

Biomassa epigea

2

70,6

38,5

1,6

4

98,6

108,9

5,9

6

87,2

158,9

6,4

8

57,6

54,0

2,3

Media

19,5

90,1

4,0

(1)

Tal quale (culmi + foglie)

Infine, per la biomassa epigea valori più elevati di produzione sono stati accertati nelle densità
con 4 e 6 piante/m2 (rispettivamente 5,9 e 6,4 t/ha) con maggior numero di culmi per unità di
superficie, mentre valori più bassi di produttività sono stati riscontrati nelle tesi con investimento
unitario più basso e più alto (rispettivamente pari a 1,6 e 2,3 t/ha).
Considerazioni finali
L’introduzione del Miscanto negli ambienti dell’Italia centrale potrebbe creare qualche
difficoltà di adattamento alla coltura per le peculiari condizioni pedoclimatiche che
caratterizzano questi areali. Il limite alla diffusione potrebbe essere rappresentato
dall’orografia, morfologia e natura del terreno e dal decorso termopluviometrico stagionale
non sempre favorevole.
La coltura ha evidenziato una discreta capacità di accrescimento e produttività in terreni
profondi, di matrice calcarea e con una discreta dotazione di elementi nutritivi; tuttavia,
al fine di favorire un buon insediamento colturale, in assenza di apporti idrici naturali, è
opportuno intervenire sinergicamente con l’irrigazione nelle prime fasi di sviluppo colturale
e successivamente mediante concimazioni a base di azoto in fase di levata. E’ necessario
favorire la copertura del suolo fin dall’emergenza delle giovani plantule. In questi ambienti
rurali, caratterizzati da una ricchezza di biodiversità, la gestione agronomica dovrebbe
prevedere interventi a basso impatto ambientale (lavorazioni, concimazioni, trattamenti
fitosanitari) e metodi di controllo integrati contro patogeni e infestanti. A tal fine, il sistema
di gestione integrata delle malerbe post-emergenza (chimico + meccanico) si è rivelato uno
strumento operativo utile ed efficiente, che ha significativamente ridotto sia la quantità di
erbicida impiegato sia i rischi legati alla manipolazione del prodotto, nel rispetto dei principi
contenuti nella buona pratica agricola.
In ultima analisi, considerato che la coltura può raggiungere valori più elevati di produzione a
partire dal terzo anno in poi e ponendo attenzione ai dati relativi alle produzioni di biomassa
epigea riportate nei primi due anni consecutivi di prove, sono stati osservati valori interessanti
per questo carattere nelle densità che prevedevano un investimento unitario di 4 e 6 piante/
m2, dove il numero di culmi per unità di superficie è risultato più elevato rispetto alle altre
densità a confronto. Questo risultato potrebbe significare che la capacità di insediamento
del Miscanto, in questo peculiare ambiente di coltivazione, prendendo atto anche della
tecnica colturale adottata, è fortemente influenzata dal numero e/o disposizione spaziale
delle piante in campo. Adottando, infatti, una maggiore densità la coltura riesce a coprire più
rapidamente il terreno lasciando poco spazio ai fenomeni di competizione con le infestanti.

I N F O R M A Z I O N E E D I V U LG A Z I O N E
Un aspetto a cui si è voluto dare grande risalto è quello relativo alla comunicazione e alla divulgazione, prevista in ogni fase del progetto. Gli eventi realizzati sono di vario tipo, strutturati e
organizzati in modo da coinvolgere un più ampio numero di soggetti potenzialmente interessati
a replicare l’iniziativa nel territorio.
Il seminario
A Bologna, il 14 novembre 2014, in occasione della principale Fiera della Meccanizzazione Agricola in Italia l’EIMA International, è stato realizzato, nella sezione dedicata alle filiere della bioenergia in ambito agricolo (EIMA Energy), il seminario dal titolo “Colture energetiche: impiego del
Miscanto su terreni abbandonati dall’agricoltura” dove è stato possibile illustrare a tutti i partecipanti l’iniziativa progettuale. L’intervento è stato filmato e reso visibile online sulla pagina web
del Progetto

La visita tecnica
Al termine della Fase 3 – Monitoraggio e Analisi, al fine di dare una visione d’insieme dell’intera filiera biomassa-energia è stata organizzata il giorno 23 maggio 2015 una visita tecnica, presso l’impianto di cogenerazione alimentata con cippato di legno realizzato in prossimità di Cittaducale
(Rieti) dalla EPICO Holding. L’impianto della potenza elettrica di 1 MWe viene alimentato con biomasse residuali provenienti dal territorio limitrofo ricco di boschi cedui. La produzione elettrica è
garantita da un cogeneratore ORC della Turboden, e inoltre si sta progettando un una minirete di
teleriscaldamento per recuperare i cascami termici e vendere il calore alle strutture industriali che
operano in prossimità dell’impianto.
Il convegno finale
Al termine dell’intero progetto, in data 20 giugno, presso la Sala dell’Associazione Nazione Alpini
Sezione di Barisciano è stato organizzato un evento conclusivo per la presentazione dei risultati,
con la partecipazione di tutti i rappresentanti locali istituzionali e non , i tecnici e i professionisti
e le Aziende che hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, con esperti
che hanno relazionato sui risultati dell’evento. Ad un primo momento in sala ha fatto seguito un
sopralluogo al campo sperimentale sito nelle vicinanze.
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Le pubblicazioni
Il compito di diffondere l’esperienza progettuale e i risultati tecnici, economici ed ambientali conseguiti è stato affidato ad ITABIA - Italian Biomass Association, un’organizzazione storica specializzata, tra le altre cose, in attività di comunicazione in tema di biomasse e bioenergia. ITABIA,
oltre all’elaborazione del presente opuscolo e della sua anteprima, continuerà a trasferire le informazioni sul Progetto Miscanthus (Brochure, opuscolo, materiale on-line) anche al termine dello
stesso in occasione di fiere, seminari e convegni a cui prenderà parte.
il Materiale on-line
Sul sito istituzionale del GAL GSV (www.galgransassovelino.it), nella sezione dedicata al “Progetto Miscanthus” è disponibile una pagina WEB contenente tutti i principali documenti prodotti
durante il progetto. Nella pagina sono presenti anche contenuti interattivi, per chiunque volesse
approfondire meglio l’argomento. Di seguito ne riportiamo alcuni:
•
la sintesi del Progetto Esecutivo;
•

la brochure e l’opuscolo, in formato elettronico, facilmente scaricabile in qualsiasi dispositivo (pc,
laptop, tablet), oppure stampabile;

•

il video del Seminario “Colture energetiche: impiego del Miscanto su terreni abbandonati
dall’agricoltura” svoltosi durante EIMA Energy;

•

una collezione fotografica in videoclip delle principali fasi del progetto;

•

la collezione audio e le presentazioni in Power-Point degli interventi del workshop conclusivo.

CO N C LU S I O N I E R I NG R A ZI A M E NT I
Dalla fase di ideazione del progetto fino alla realizzazione e conclusione di tutte le attività previste, il percorso del gruppo di lavoro ha costituito un’esperienza intensa per la mole di lavoro
svolto e gratificante per gli esiti prodotti. Tra gli altri, un risultato che possiamo ritenere senz’altro
importante è l’aver creato ex-novo un’articolata e ampia rete di soggetti che, con diverse competenze e professionalità, hanno attivamente partecipato ad un obiettivo comune: la promozione,
ambientale e sociale, del territorio locale. Un particolare impegno è stato richiesto per assicurare, sia il rispetto delle tempistiche, non certo agevolate dalla lentezza degli iter burocratici, sia
per impiegare al meglio le risorse pubbliche operando scelte vantaggiose in termini economici e
qualitativi. Possiamo quindi affermare che oggi, grazie all’attività svolta, disponiamo di modello
di filiera bioenergetica sostenibile e facilmente replicabile anche in altri contesti simili.
Considerando che ad oggi la nostra coltura di Miscanto costituisce in assoluto la prima esperienza
attivata in Abruzzo, il risultato ottenuto è nel complesso molto soddisfacente. Tuttavia sussistono
buoni margini di miglioramento che potrebbero essere il presupposto per un’auspicabile continuazione del Progetto in una seconda fase.
Come già accennato, sono molte le persone e le Aziende che hanno fornito un valido contributo
alla riuscita del progetto e quindi, cercando di non dimenticare nessuna, i più sentiti ringraziamenti vanno a: tutti i progettisti, consulenti e coordinatori di progetto per il supporto e la conoscenza fornita; all’Azienda Agricola Pacifico Sonia per aver messo a disposizione personale, mezzi
e attrezzature per la sperimentazione, a ITABIA Italian Biomass Association per aver fornito un
supporto alle attività di divulgazione, a FEDERUNACOMA per aver ospitato il seminario divulgativo all’interno di EIMA Energy; alla EPICO HOLDING per aver aperto il proprio impianto termoelettrico a biomassa; al Gruppo Alpini di Barisciano (AQ) per aver messo a disposizione la propria sala
conferenze per lo svolgimento del Workshop finale, al Presidente del GAL Gran Sasso Velino per
aver creduto fin dall’inizio al Progetto “Miscanthus”. Grazie!
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A L L E G AT I
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A L L E G ATO 1
Il Miscanthus
(Scheda tecnica)
Inquadramento botanico
Il Miscanto (Miscanthus sinensis Anderss.) è una
graminacea perennante a ciclo C4, rizomatosa, caratterizzata da elevate rese produttive. Originaria
dell’Asia, è stata introdotta in Europa come specie
ornamentale. Negli ultimi anni, per la sua elevata
produttività, ha suscitato grosso interesse come
coltura da biomassa. Il genere Miscanto comprende quattordici specie differenti che tra loro possono dare luogo a ibridi interspecifici generalmente
sterili. L’ibrido Miscanthus x giganteus per le sue
caratteristiche di accrescimento e rusticità risulta
essere il più idoneo per la produzione di cellulosa
o di biomassa con finalità energetiche. La pianta
presenta un fusto legnoso, eretto e non ramificato, con un denso ciuffo di foglie (lunghe 30-135
cm, con lamina larga circa 1 -1,5 cm), che può raggiungere altezze superiori a 2 m. La parte ipogea
è costituita da un fitto sistema di rizomi (simili a
quelli della canna comune, ma di dimensioni inferiori) e radici che si spingono fino alla profondità
di 2,5 m.
Varietà
L’ibrido triploide Miscanthus x giganteus (frutto
dell’incrocio tra Miscanthus sinensis e M. sacchariflorus) rientra tra le coltivazioni da pieno campo
adatte per la produzione di biomassa ligno-cellulosica da destinare alla produzione di energia.
Esigenze pedoclimatiche
Il Miscanto può essere coltivato in un’ampia gamma di suoli, sia sabbiosi che con elevate quantità
di sostanza organica, ma trova le condizioni ideali
in terreni sciolti di medio impasto con buona dotazione idrica e senza ristagni. Il Miscanto in genere si adatta bene in tutte le aree dove si produce il
mais, ma può crescere anche su terreni marginali.
Il pH ottimale per il Miscanto si aggira tra 5,5 e 7,5,

anche se può crescere bene anche in suoli molto
acidi. Temperatura tollerata: La crescita avviene
con temperature sopra i 6°C (zero di vegetazione)
e può essere limitata in caso di gelate tardive.
Preparazione del terreno
La preparazione del terreno per l’impianto consiste in un’aratura alla profondità di circa 30-40 cm,
seguita da due erpicature.
La concimazione di fondo, in funzione della dotazione di base del suolo in potassio e fosforo, può
non essere necessaria. In media si utilizzano 600
kg/ha di concime con titolo 8-24-24. Successivamente si effettua un trattamento di diserbo chimico non selettivo, mediante irroratrici tradizionali, per prevenire le infestanti.
Costituzione della piantagione
La piantumazione meccanica di rizomi (macropropagazione), avviene con una trapiantatrice
per patate modificata, che pone i rizomi ad una
profondità di 15 cm. Devono essere utilizzati rizomi del peso minimo di 40 g ciascuno, con almeno 2-3 germogli (una gemma principale e due o
più gemme secondarie). Lo stoccaggio deve essere breve e si raccomanda di piantare i rizomi,
umidi, appena dopo la raccolta. La data di piantumazione ottimale per i rizomi è Marzo-Aprile.
Successivamente alla messa a dimora dei rizomi
è consigliabile eseguire un intervento di rullatura
leggera del terreno e, se necessario ricorrere ad
una irrigazione di soccorso. Poco dopo l’emergenza delle piante viene eseguita una concimazione in copertura impiegando 60-100 kg/ha
di azoto (abbinata ad una sarchiatura). L’effetto
pacciamante delle foglie cadute al suolo durante
l’inverno rende minime le cure colturali negli anni
successivi. Una minima fertilizzazione azotata annuale, con dosi analoghe al primo anno, è prevista comunque anche per gli anni successivi.
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Sesti di impianto
Le migliori produzioni di Miscanto sono state raggiunte con densità di impianto di 20.000 rizomi/
ha, tuttavia gli impianti sono normalmente realizzati con una densità tra 12 e 15 mila rizomi/ha, in
relazione all’elevato costo di approvvigionamento del materiale di propagazione (Picco, 2010).
Distanza tra le file: 150 cm
Distanza sulla fila: 50 cm
Densità impianto: 1,3 piante/m2 (13.000 piante/ha)
Diserbo chimico
Un diserbo selettivo per dicotiledoni deve essere
effettuato, mediante irroratrici tradizionali, nelle
prime fasi d’attecchimento e sviluppo delle piante. Verso il mese di maggio, per eliminare le infestanti più resistenti, si raccomanda una sarchiatura sulla fila.
Al secondo anno, in relazione alla composizione
della flora infestante, potrebbero rendersi necessari ulteriori trattamenti erbicidi, seguiti da una
sarchiatura.
Sarchiatura
Nei primi due anni una o due sarchiature in
post-emergenza sono sufficienti per contenere le
infestanti.
Cure fitosanitarie
Il Miscanto non presenta problematiche fitosanitarie di rilievo.
Irrigazione
L’irrigazione è giustificata solo nelle prime fasi
dell’impianto e successivamente si può rendere
necessaria un’irrigazione di soccorso, solamente
in presenza di terreni aventi una limitata ritenzione idrica, durante il periodo di massimo sviluppo
(luglio-agosto).

Raccolta
La raccolta dei fusti può essere effettuata con due
diversi cantieri di lavoro:
a)
falcia-trincia-caricatrice, abbinata a un carro per la raccolta (presenta il vantaggio di recuperare biomassa evitando il contatto diretto con
il terreno);
b)
falcia-andanatrice, seguita da una ranghinatore e da una rotoinballatrice (presenta il vantaggio di ridurre i volumi di biomassa da trasportare, ma comporta il recupero delle foglie cadute
a terra e di particelle di terreno).
La raccolta si pratica da novembre a marzo. La biomassa prodotta il primo anno risulta molto modesta
e pertanto non viene raccolta (il materiale può essere trinciato e lasciato in campo come strato pacciamante). Il primo raccolto avviene nel secondo anno
di impianto e le rese in biomassa sono massime a
partire dal 4° anno (estremamente variabili, a seconda dell’ambiente pedoclimatico, vanno da 15 a 30 t/
ha di sostanza secca). Ritardando la raccolta a fine
marzo (entro i limiti dettati dalle condizioni meteo),
è possibile ottenere una biomassa con un più basso
contenuto di umidità a scapito di una riduzione della resa complessiva determinata dalla caduta delle
foglie. Ciò consente da un lato di evitare l’essiccazione del materiale e dall’altro di ottenere un duplice
beneficio determinato dall’effetto pacciamante delle foglie cadute sul terreno con apporto di silice e
azoto, che altrimenti andrebbero in combustione
con la biomassa.
Ripristino del terreno
La vita utile dell’impianto può essere superiore
anche ai 15 anni. All’ultimo anno di produzione
dell’impianto, oltre alle operazioni colturali già indicate, è necessario ripristinare il terreno alle condizioni iniziali effettuando alla ripresa vegetativa
un primo trattamento diserbante (erbicida sistemico non selettivo, p.a. Gliphosate), a cui seguirà
l’espianto dei rizomi mediante una trincia-fresa
forestale e un’aratura del terreno.
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A L L E G ATO 2

Analisi di laboratorio

Analisi su campioni di suolo prelevati il 5 giugno 2014
D.Lgs.152/06
Parte IV Tit.V All.5
Tab.1 (suolo e
sottosuolo) CSC
Siti ad uso:

D.Lgs.152/06
P.IV Tit.V All.5
Tab.1 (suolo e
sottosuolo) CSC Siti
ad uso:

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE A

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE B

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE C

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE D

verde e resid.le

comm.le e ind.le

14091

14092

14093

14094

10,16

8,40

9,30

9,08

% (m/m)

94,89

97,51

97,13

96,51

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1

% (m/m)

5,11

2,49

2,87

3,49

Metalli pesanti - Cadmio

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

2

15

0,48

0,58

< 0,10

< 0,10

Metalli pesanti - Cobalto

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

20

250

3,78

4,96

< 0,50

< 0,50

Metalli pesanti - Cromo totale

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

150

800

11,6

14,7

1,22

2,21

Metalli pesanti - Mercurio

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003

mg/kg s.s.

1

5

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Metalli pesanti - Nichel

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

120

500

9,50

11,7

0,88

1,22

Metalli pesanti - Piombo

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

100

1000

8,16

12,4

0,53

3,57

Metalli pesanti - Rame

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

120

600

11,3

14,0

1,23

1,02

Metalli pesanti - Stagno

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

1

350

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Metalli pesanti - Zinco

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

150

1500

18,3

24,4

2,34

4,03

ALTRE SOSTANZE - Fosforo totale

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met XV.1 *

mg/kg s.s.

455

528

54,8

331

ALTRI PARAMETRI - Azoto ammoniacale (come NHñâ)

CNR IRSA 7 Q 64 Vol 3 1986

mg/kg s.s.

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

ALTRI PARAMETRI - Azoto totale (come N)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met XIV.2 + XIV.3 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002

mg/kg s.s.

5,28

4,45

5,19

5,96

ALTRI PARAMETRI - Nitrati (Azoto nitrico) (come NOðã)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002

mg/kg s.s.

75,4

63,0

70,5

50,5

ALTRI PARAMETRI - Nitriti (Azoto nitroso) (come NOïã)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002 *

mg/kg s.s.

5,21

2,45

1,69

< 0,10

Parametro

Metodo analitico

Unità di Misura

Umidità, terra, scheletro - Umidità

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.2

% (m/m)

Umidità, terra, scheletro - Terra fine (fraz. granulometrica < 2 mm)

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1

Umidità, terra, scheletro - Scheletro (fraz.granulometrica Æ 2 mm)

·

·

Analisi su campioni di suolo prelevati il 27 maggio 2015
D.Lgs.152/06
Parte IV Tit.V All.5
Tab.1 (suolo e
sottosuolo) CSC
Siti ad uso:

D.Lgs.152/06 P.IV
Tit.V All.5 Tab.1
(suolo e sottosuolo)
CSC Siti ad uso:

TERRENO - TOP SOIL CAMPIONE A 2piante/mq
campo

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE B 4piante/mq
campo

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE C 2piante/mq
testimone

TERRENO
- TOP SOIL CAMPIONE D 6piante/mq
testimone

verde e resid.le

comm.le e ind.le

14091

14092

14093

14094

19,20

18,5

16,4

16,6

Parametro

Metodo analitico

Unità
di Misura

Umidità, terra, scheletro - Umidità

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.2

% (m/m)

Umidità, terra, scheletro - Terra fine (fraz. granulometrica < 2 mm)

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1

% (m/m)

98,00

96,2

85,5

93,1

Umidità, terra, scheletro - Scheletro (fraz.granulometrica Æ 2 mm)

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met II.1

% (m/m)

2,00

3,8

14,5

6,9

Metalli pesanti - Cadmio

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

2

15

0,40

0,36

0,26

0,28

Metalli pesanti - Cobalto

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

20

250

4,36

4,48

2,36

3,85

Metalli pesanti - Cromo totale

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

150

800

11,10

11,2

5,11

7,05

Metalli pesanti - Mercurio

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003

mg/kg s.s.

1

5

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

Metalli pesanti - Nichel

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

120

500

10,70

10,8

4,06

5,6

Metalli pesanti - Piombo

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

100

1000

11,90

12

9,82

16,5

Metalli pesanti - Rame

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

120

600

10,40

9,67

5,26

8,07

Metalli pesanti - Stagno

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

1

350

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

Metalli pesanti - Zinco

EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2007

mg/kg s.s.

150

1500

20,40

20,4

10,6

15,8

ALTRE SOSTANZE - Fosforo totale

DM 13/09/1999 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 Met XV.1 *

mg/kg s.s.

457,00

412

274

307

ALTRI PARAMETRI - Azoto ammoniacale (come NHñâ)

CNR IRSA 7 Q 64 Vol 3 1986

mg/kg s.s.

322,00

212

205

192

ALTRI PARAMETRI - Azoto totale (come N)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met XIV.2 + XIV.3 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002

mg/kg s.s.

0,16

0,18

0,22

0,26

ALTRI PARAMETRI - Nitrati (Azoto nitrico) (come NOðã)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002

mg/kg s.s.

5,35

29

34,2

18,3

ALTRI PARAMETRI - Nitriti (Azoto nitroso) (come NOïã)

DM 13/09/1999 GU SO n° 248 21/10/1999 Met IV.2 DM 25/03/2002 GU n° 84 10/04/2002 *

mg/kg s.s.

2,07

1,48

3,4

3,36

·

·
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A L L E G ATO 3

Analisi sdella biomassa epigea prelevata il 27 maggio 2015

Presentazione di ITABIA Italian Biomass Association
Parametro
Altri - UMIDITÀ

Metodo

Unità di misura

Concentrazione
rilevata

UNI EN 14774-1:2009 *

% (m/m)

83,8

Altri - CENERI

UNI EN 14775:2010 *

% (m/m)

9,57

Altri - ZOLFO

UNI EN 15289:2011 *

% (m/m) s.s.

16,0

Altri - CLORO (come Cl)

UNI EN 15289:2011 *

% (m/m) s.s.

1,17

Altri - POTERE CALORIFICO INFERIORE

UNI EN 14918:2010 *

kcal/kg

351

Metalli pesanti - CADMIO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

< 0,50

Metalli pesanti - CROMO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

20,9

Metalli pesanti - MERCURIO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

< 0,50

Metalli pesanti - NICHEL

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

2,68

Metalli pesanti - PIOMBO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

56,9

Metalli pesanti - RAME

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

1702

Metalli pesanti - SILICIO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

171

Metalli pesanti - ZINCO

UNI EN 15297:2011 *

mg/kg

231

Analisi elementare - Azoto

UNI EN 15407:2011 *

% s.s.

1,8

Analisi elementare - Carbonio

UNI EN 15407:2011 *

% s.s.

48,5

Analisi elementare - Idrogeno

UNI EN 15407:2011 *

% s.s.

5,9

ITABIA è un’Associazione indipendente e senza fini di lucro, che opera dal
1985 nel settore della bioenergia con lo scopo di aggregare esperienze,
promuovere ricerca e sviluppo, orientare e supportare la programmazione,
assistere la nascita di iniziative territoriali.
ITABIA mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del recupero,
del riciclo, della trasformazione, dell’utilizzo produttivo delle biomasse,
con il quale termine si intende l’insieme dei materiali di origine biologica
suscettibili di valorizzazione sia energetica che industriale, inclusi quelli
appositamente prodotti, i sottoprodotti di raccolta e di lavorazione, i rifiuti
civili, agro-zootecnici e industriali.
ITABIA è fortemente impegnata nella definizione di metodologie mirate
a massimizzare le ricadute positive sull’ambiente e sul comparto socioeconomico derivanti dalla valorizzazione delle biomasse.
ITABIA, nell’effettuare analisi finalizzate alla definizione di programmi
bioenergetici da parte delle Amministrazioni pubbliche, propone un
approccio integrato - energetico/ambientale – per la riqualificazione di aree
agricole e di terreni abbandonati mediante la coltivazione di specie vegetali
utili per la protezione del territorio, per l’assorbimento netto di carbonio e
per la produzione di biomassa.
ITABIA costituisce inoltre un centro di raccolta e selezione di notizie,
esperienze e proposte a servizio dei Soci e di chi opera nel settore, con
l’obiettivo della qualificazione dell’informazione e del supporto alla
progettualità.
Le attività dell’Associazione
Negli ultimi anni ITABIA:
•

ha partecipato al Progetto Europeo “Key Issues for Renewable Heat in
Europe” con AEBIOM che ha consentito di mettere a fuoco il quadro
tecnico e normativo riguardante l’utilizzo di alcune fonti rinnovabili per
la produzione di energia termica nella UE;

•

ha contribuito alla fase preparatoria del Global BioEnergy Partnership,
un’iniziativa del Ministero Ambiente, nata sotto l’egida del G8, volta a
costituire un partenariato internazionale sulla bioenergia, al fine di
legare, stimolare e rendere complementari varie azioni per la diffusione
della bioenergia nel mondo;
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•

ha costituito, su iniziativa dell’Università di Bologna e in associazione
con gli operatori del settore, la Piattaforma Tecnologica Italiana
Biocarburanti: Biofuels Italia, un forum che si propone di creare un
punto d’incontro per lo sviluppo sostenibile dei biocarburanti in Italia,
in collegamento con analoghe iniziative della Ue;

•

ha assunto il coordinamento del progetto europeo BITES “Biofuels
Technologies European Showcase” volto a individuare i casi di successo
in ambito internazionale e le migliori pratiche per la diffusione dei
biocarburanti nel settore dei trasporti;

•

ha elaborato il Rapporto “Traguardi della bioenergia in Italia: elementi
chiave per gli obiettivi al 2020” su incarico del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito della Campagna
Energia Sostenibile per l’Europa;

•

ha costituito nel suo interno un Gruppo di lavoro, denominato
SEBIVES (Sezione Energia da Biomasse Vitivinicole e colture
Sostenibili) che opera per la valorizzazione energetica delle
biomasse residuali del comparto vitivinicolo e distillatorio e delle
colture dedicate per la produzione di bioliquidi e biocarburanti di
seconda generazione;

•

ha stipulato un accordo quadro con FEDERUNACOMA, per supportare
lo sviluppo delle filiere agro energetiche sostenibili, anche attraverso
la ASSOBIOENERGY, l’Associazione costituita dalla Federazione per
rappresentare i costruttori di macchine e sistemi agricoli e forestali
innovativi;

•

ha partecipato alle attività svolte dal “Tavolo di filiera per le bioenergie”
istituito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per
cui, con il Presidente Pignatelli, ha ottenuto il ruolo di coordinamento
del Gruppo di Lavoro “Biomasse, Biocarburanti e Bioliquidi, Biogas e
Biometano, Chimica verde”;

•

ha contribuito alla nascita del Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili
ed Efficienza Energetica) a cui aderisce con più di venti Associazioni
di settore, oltre a numerosi Enti ed Istituti, per orientare le istituzioni
pubbliche verso lo sviluppo sostenibile delle rinnovabili.

•

ha partecipato come Partner al Progetto di cooperazione transfrontaliero
GR.ENE.CO.“Green Energy for Green Companies”nell’ambito del Programma
ENPI CBCMED (European Neighbourhood and Partnership Instrument)
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